Il Convegno è realizzato nell’ambito
delle attività previste dai progetti
• EFORM BARI - PIT 3
• EFORM ITRIA - PIT 5
• EFORM DAUNO - PIT 10
“Percorsi integrati per lo sviluppo di

Universus è un Consorzio privato senza scopo di
lucro, nato nel 1975. Sono soci: il Politecnico di Bari,
le Università di Bari, del Salento e di Foggia e
l’Università L.U.M. Jean Monnet e la Banca Popolare
di Bari.
La missione del Consorzio è di concorrere, in Puglia,
alla creazione di una nuova classe dirigente, alla
preparazione di tecnici e operatori qualificati nei
settori strategici necessari al potenziamento delle
reti di cooperazione e alla sviluppo internazionale.
Universus, con la sua Scuola di Management &
Engineering, intende promuovere il “piacere di
imparare” lungo l’arco della vita per liberare la
creatività, stimolare le progettualità, esaltare i talenti
di ciascuno, affinare gli strumenti professionali,
accrescere la passione e il senso di responsabilità.

competenze nei settori della Società

Quali insegnamenti dall’esperienza
formativa nella P.A. realizzata tra il 2007
ed il 2008?

Quali gap di contenuto rimangono da
colmare? Con quali metodi?

Pubblica
Amministrazione

dell’Informazione nell’area del PIT”
Misura 6.4 - POR PUGLIA 2000-2006

Quali criteri per una più completa azione
di programmazione?

Azioni di formazione specifica per

Ente Regione, Comuni ed operatori
a confronto sulla Società
dell’Informazione
e la formazione nella Pubblica
Amministrazione

personale della Pubblica Amministrazione.

Bari, 30 giugno 2008 - ore 9.00
Sala Convegni Universus
Misura 6.4 - POR PUGLIA 2000-2006

Scuola di Management & Technology
Sede di Bari - V.le Japigia 188
0805504911 - fax 0805504921
csei@universus.it

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale
Assessorato alla Cittadinanza Attiva

Input per la nuova programmazione
2007-2013
sulla
Società
dell’Informazione e riflessioni per il
mainstreaming.

Con gli ultimi bandi sulle misure della scorsa
programmazione, si sono introdotti in Puglia
diversi approcci per Imparare Facendo. Si è
trattato di metodi tipicamente rivenienti dalla
formazione degli adulti e attualmente molto
diffusi grazie alle ultime tendenze sul tema
dei processi decisionali partecipati, con lo
scopo di sostenere un processo di
cambiamento culturale oltre che di
apprendimento.
I percorsi attuati hanno manifestato alcuni limiti
di contesto, di contenuto e di processo (dalla
programmazione fino alla valutazione ex post)

Ore 9,00

Registrazione partecipanti

Gruppo 2:
“Quali competenze svilu ppare nella PA
per la nuova società dell’informazione”

Raccolta delle proposte
per i gruppi tematici di approfondimento
Ore 9,30

Interventi:

Giuliana La Spada
Open Coffee
(nelle salette dei gruppi di approfondimento
per tutta la durata della sessione)

Gianna Pinto
CRC (Centro Regio nale di Competenza)
CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella PA)

Ore 12,00

Testimonianze:

Universus

Cognome

Facilitatore:

Città

Dibattito

Vito Santacesaria
Tecnopolis

Conclusioni
Maria Sasso

Stefano Mollìca

Dirigente Assessorato alla Cittadinanza Attiva
Regione Puglia

RSO

Gruppi tematici di approfondimento:
Gruppo 1:
“ICT e WEB2 per la partecipazione
attiva: l’e-government”

Nome

Rientro in plenaria
e presentazione intergruppo
Antonio Massari

Sonia Rizzello

Ore 10,45

Compilare ed inviare a mezzo fax
al n° 080 5504921
o all’indirizzo: Universus
Viale Japigia, 188 - 70126 - Bari.

Facilitatore:

Assessore alla Cittadinanza Attiva
Regione Puglia

Universus, nell’ambito del proprio progetto
EFORM e in linea con il percorso di sviluppo
della rete delle Learning City, propone un
workshop interattivo in cui i diversi soggetti
coinvolti nei citati processi formativi capitalizzino
l’esperienza fatta producendo conoscenze e
nuove consapevolezze da reinvestire nelle
prossime iniziative formative, con particolare
riferimento ai momenti della pianificazione.

Scheda d’iscrizione

Gruppo 3:
“Tema libero”

Guglielmo Minervini

Si manifesta l’esigenza di verificare il livello di
efficacia dell’esperienza e di riflettere
congiuntamente sui risultati attesi e quelli
raggiunti.

Sala Convegni Universus

Sonia Rizzello

Avvio lavori
Ettore Ruggiero
Diretttore - Universus

Ore 9,45

Bari, 30 giugno 2008 - ore 9.00

Facilitatore:

Ore 12,45

Referente
Ministero della Funzione Pubblica

Ore 13,00

Intervento finale:
Marco Barbieri
Assessore al Lavoro e Formazione Professionale
Regione Puglia

Via
Prov.

Telefono
Fax
Azienda/Ente di appartenenza

Telefono
Fax
Ai sensi della Legge n. 675 del 13.12.96, autorizzo
il Consorzio Universus CSEI, V.le Japigia, 182 188 - 70126 BARI al trattamento dei miei dati
personali.

Facilitatore:

Nello De Padova

Ore 13,30

C.A.P.

Chiusura lavori
Data

Firma

